LUNEDI 23 Giugno 2014 Consiglio di Dipartimento.
COMUNICAZIONI
1.

Regolamento Dipartimento.

2.

Approvazione posizioni organizzative personale TAB

3.

Criteri attribuzione assegni ricerca

4. Approvazione commissione dell’assegno di ricerca dal titolo:”Ruolo delle emozioni
sociali nelle interazioni in contesti realistici: basi neurali e somatiche attraverso studi di
Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS), Elettroencelografia (EEG) e Imaging
Termico (IT)”
5.

Didattica

6.

Contratti e parcelle

7.

Varie ed eventuali

Sono presenti i docenti: S.M.Aglioti, G. Antonucci, C. Barbaranelli, A. Bevilacqua, S Cabib, A. Giannini, C.
Guariglia, S.F. Marucci, C. Pastorelli, L. Petrosini, C. Violani, P Zoccolotti, M. Casagrande, V. Cestari, L. De
Gennaro, E. Di Pace, F. Di Nocera, F. Ferlazzo, M.T. Fiorenza, G. Galati, M. Leggio, C. Lombardo, A. Raffone,
C. Rossi-Arnaud, S. Canterini, D. Conversi, A. Couyoumdjian, R. Fida, M. Gerbino, M.L. Martelli, C. Orsini, T.
Pascucci, V. Pasquali, M. Pazzaglia, L. Petitta, M. Vecchione, L. Volpini.
È presente il rappresentante assegnisti di ricerca: Liuzza Marco Tullio
Sono assenti giustificati i docenti: V. De Pascalis A. Pecchinenda D. Nico.
Sono assenti i docenti: L. Borgogni, G.V. Caprara, S. Puglisi Allegra, R. Ventura, A. Curci, G. Alessandri, C.
Consiglio L. Di Giunta, M. L. Farnese, A. Fuso, G. Spitoni
Sono assenti i rappresentanti studenti e personale tab.

Comunicazioni
Il direttore comunica gli incontri con i candidati alla carica di Rettore:
•
•
•

30 giugno h 15.30: Tiziana Catarci
2 luglio h 10.00: Eugenio Gaudio
11 luglio
h 9.30: Giancarlo Ruocco,

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Psicologia
Via dei Marsi 78 , 00185 Roma
Segretario Amm.vo T (+39) 06 49917524
Partita IVA 02133771002 – Codice Fiscale 80209930587
dippsi.psi.uniroma1.it

h 12.00: Roberto Nicolai
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Il direttore esorta i responsabili dei laboratori di verificare che tutti i
frequentatori, a qualsiasi titolo del laboratorio, siano sottoposti alla visita
medica. Si tratta di un obbligo di legge e l’Amministrazione sottolinea con rigore
l’adempimento.
Si ricorda che tutti i nulla osta sono rilasciati dalla Presidenza. I docenti
dovranno utilizzare il format della Facoltà, e dopo aver ottenuto il visto del
dipartimento, dovranno sottoporlo al Preside, unico legittimato al rilascio
dell’autorizzazione.
1/ Regolamento dipartimento
Il direttore ricorda di aver inviato a tutti gli afferenti il fac simile del
Regolamento tipo di Dipartimento.
In seguito al lavoro istruttorio della Giunta, il direttore, sottolineando che il
Regolamento tipo è assai rigido e non permette dunque modifiche importanti,
propone l’approvazione dei punti lasciati alla scelta dei dipartimenti:
art 9.Rappresentanza ed elezioni degli studenti
2.

L'elettorato attivo e passivo è costituito da:
- dottorandi, specializzandi e studenti cui sia stata assegnata la tesi di
laurea dai docenti afferenti al Dipartimento (1^ opzione);
- dottorandi, specializzandi e studenti iscritti alla laurea magistrale se
questa è di pertinenza principale del Dipartimento (2^ opzione);
- dottorandi, specializzandi e studenti dei corsi di laurea di completa
pertinenza del Dipartimento (3^ opzione);
il

Consiglio approva all’unanimità la seconda opzione: dottorandi,
specializzandi e studenti iscritti alla laurea magistrale se questa è di
pertinenza principale del Dipartimento (2^ opzione);

in merito ART.11
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Articolazione interna del Dipartimento
Il Dipartimento, fin dalla sua costituzione o per successiva delibera del
proprio Consiglio, per esigenze scientifiche e/o funzionali può articolarsi in:
Sezioni, senza costituire aggravio di personale e di spesa.
• Le Sezioni sono costituite da un numero di docenti non inferiore al 20% dei
docenti afferenti al Dipartimento.
• Il Consiglio di Dipartimento stabilisce norme di funzionamento delle sezioni.
• Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, al fine di meglio rappresentare l'attività
di ricerca del Dipartimento, può deliberare la costituzione di Unità di ricerca.
Il Dipartimento concorre al sistema bibliotecario ed al sistema museale,
secondo quanto previsto dallo Statuto.
•

Il Consiglio delibera di approvare l’articolo nella sua impostazione originaria,
rinviando la possibilità della futura articolazione in sezioni o unità.
Il Consiglio all’unanimità approva il regolamento del Dipartimento di Psicologia
comprensivo dell’allegato A, relativo ai settori scientifici disciplinari di
pertinenza.
2/.

Approvazione posizioni organizzative personale TAB

Il direttore informa il Consiglio in merito alle richieste presentate dal personale TAB
per coprire le posizioni organizzative. Riporta il parere della giunta che ha valutato le
richieste, in alcuni casi multiple per la stessa posizione, e presenta la proposta di
assegnazione.
Il Consiglio di Dipartimento, valutate le richieste del personale TAB, esaminati i
curricula presentati, e tenendo in parte conto dei compiti attualmente svolti, esprime
un parere favorevole al riconoscimento da parte del Direttore Generale delle seguenti
posizioni organizzative:
1/ Referente Ricerca: Antonella Segolanti vista la consolidata esperienza e l'impegno
mostrato per la gestione di molti degli aspetti amministrativo-contabili connessi alle
attività di ricerca svolte negli anni dagli afferenti del Dipartimento;
2/ Referente Didattica: Ester Roberto, per l'impegno e l’esperienza acquisita nella
gestione del sistema Gomp e degli aspetti legati ai percorsi formativi;
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3/ Referente Informatico: Filippo Crostella già referente per il dipartimento e
responsabile della gestione del sito e dell’inserimento e aggiornamento dei dati
4/ Referente Laboratorio: Pietro Fermani, vista l’esperienza in particolare per gli
aspetti tecnici ed elettronici della strumentazione in possesso del dipartimento
5/ Referente Laboratorio: Emiliano Pes, già responsabile del centro calcolo studenti
della Facoltà; il dipartimento intende avere una persona responsabile della
migrazione verso il software open source il cui uso si vuole proporre prossimamente.
Il direttore informa il consiglio che, per quanto riguarda le posizioni relative alla
didattica, la proposta deve essere approvata anche dalla facoltà.
3/Criteri attribuzione assegni ricerca
Il direttore, in vista dell’imminente assegnazione ai dipartimenti, dei fondi
premiali deliberati dal Senato Accademico per l’attivazione degli assegni di
ricerca Tipologia A, presenta la proposta, elaborata dalla Giunta dei requisiti
necessari per la loro attribuzione; il vincitore dell’assegno può far capo ad una
linea di ricerca il cui responsabile:








disponga di fondi di ricerca sufficienti a sostenere l’attività di ricerca
dell’assegnista titolare del progetto
sia attiva nell’ambito dell’area disciplinare
abbia pubblicazioni su riviste internazionali impattate pertinenti con
l’area di ricerca presentata dal candidato assegnista (ultimi 3 anni)
disponga di laboratorio o struttura convenzionata
non abbia ricevuto assegni di ricerca di tipologia A nei due anni
precedenti
garantisca il reale svolgimento del progetto assegnato
abbia disponibilità economica per cofinanziare la prima annualità
dell’assegno per una cifra pari ad almeno il 30% del costo annuale (6.000
euro)

COMMISSIONE


Possono esserne parte coloro che non hanno fatto richiesta o sono già in
possesso di assegno
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Il direttore evidenzia che il Regolamento di Ateneo impone una modifica del
precedente Regolamento di Dipartimento; i requisiti dipartimentali
precedentemente utilizzati per l’attribuzione degli assegni di ricerca sono stati
superati dalla nuova normativa di Ateneo.
Il consiglio esprime numerose perplessità sulla proposta della Giunta. Più
docenti evidenziano il rischio che un docente, appartenente a uno dei settori
interessati, si trovi obbligato a finanziare un assegno rispetto al quale non abbia
un proprio riscontro scientifico.
Il prof. Zoccolotti interviene per sottolineare che questa evenienza sia
assolutamente impossibile e ribadisce la necessità di adeguarsi al principio del
Regolamento che, per l’attribuzione degli assegni, impone l’attenzione
sull’individuazione dei settori scientifici disciplinari e dei progetti presentati in
Ateneo.

Si delibera di rinviare al prossimo Consiglio.

4/commissione dell'assegno di ricerca dal titolo: “Ruolo delle emozioni
sociali nelle interazioni in contesti realistici: basi neurali e somatiche
attraverso studi di Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS),
Elettroencefalografia (EEG) e Imaging Termico (IT)” scaduto il 14.06;
il Consiglio di dipartimento ratifica la nomina della commissione




Aglioti Salvatore M.
Di Pace Enrico
Galati Gaspare

5/Didattica
Il Consiglio di Dipartimento nomina referenti dei corsi di laura in dismissione i
professori che hanno avuto il ruolo di Presidenti dei suddetti corsi.
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6/contratti e parcelle
Il Direttore, a norma del Regolamento di Ateneo, sottopone all’attenzione del
Consiglio l’approvazione degli atti concernenti, l’ Avviso pubblico di selezione per il
conferimento di cinque incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale, per
attività di tutoraggio agli studenti del Master in “Disturbi dell’apprendimento
e dello sviluppo cognitivo”, finanziati dai fondi del Master stesso, di cui è
responsabile il Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI.
Vista la delibera del 05/05/2014 del Consiglio di Dipartimento, il Direttore ,
accertata l’impossibilità di utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la
procedura di verifica preliminare rivolta al personale interno dell’Università in data
08/05/2014.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
26/05/2014 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al
conferimento degli incarichi, al quale hanno risposto solo tre candidati.
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha
valutato idonei allo svolgimento della prestazione in oggetto i seguenti candidati:
•
•
•

Dott. Giovanni MASCIARELLI
Dott.ssa Mara TRENTA
Dott.ssa Monica TERRIBILI

Si allega il verbale della Commissione e i curriculum dei vincitori. Il Consiglio,
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula dei contratti per un importo
complessivo pari a € 2100,00 (lordo lavoratore).

Il Direttore, a norma del Regolamento di Ateneo, sottopone all’attenzione del
Consiglio l’approvazione degli atti concernenti, l’ Avviso pubblico di selezione per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per attività
di supporto alla ricerca,
nell’ambito del Progetto
“Efficacia della
stimolazione oscillatoria con tDCS e della stimolazione tACS
nell’induzione della sincronizzazione delle frequenze EEG” - finanziato
dai fondi Ateneo 2012, di cui è responsabile il Prof. Luigi DE GENNARO.
Vista la delibera del 15/04/2014 della Giunta di Dipartimento, il Direttore ,
accertata l’impossibilità di utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la
procedura di verifica preliminare rivolta al personale interno dell’Università in data
18/04/2014.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
08/05/2014 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al
conferimento dell’ incarico.
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Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice, che ha
valutato idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto la seguente candidata:
•

Dott.ssa Luana NOVELLI

Si allega il verbale della Commissione e il curriculum della vincitrice. Il Consiglio,
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto per un importo
complessivo pari a € 5341,29 (lordo lavoratore).
Il Direttore, a norma del Regolamento di Ateneo, sottopone all’attenzione del
Consiglio l’approvazione degli atti concernenti, l’ Avviso pubblico di selezione per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per attività
di supporto alla ricerca,
nell’ambito del Progetto “PreDOProMedA –
Predizione/Prevenzione del Drop Out nella Procreazione Medicalmente
Assistita” - finanziato dai fondi Ferring Pharmaceuticals, di cui è responsabile il
Prof. Cristiano VIOLANI.
Vista la delibera del 05/05/2014 del Consiglio di Dipartimento, il Direttore ,
accertata l’impossibilità di utilizzare risorse interne al Dipartimento, ha attivato la
procedura di verifica preliminare rivolta al personale interno dell’Università in data
16/05/2014.
Andata deserta la verifica preliminare, il Direttore ha autorizzato in data
26/05/2014 l’avviso pubblico d’indizione della procedura selettiva finalizzata al
conferimento dell’ incarico.
Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale della Commissione giudicatrice che ha
valutato idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto la seguente candidata:
•

Dott.ssa Manuela MELIS.

Si allega il verbale della Commissione e il curriculum della vincitrice. Il Consiglio,
accertata la disponibilità dei fondi, autorizza la stipula del contratto per un importo
complessivo pari a € 4430,00 (lordo lavoratore).

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta del Prof.
Pierluigi ZOCCOLOTTI, di avere una collaborazione temporanea nell’ambito
del Master
“Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo”, la prestazione
graverà sui fondi del Master stesso, per un importo lordo lavoratore pari ad
euro 700,00.
Il Consiglio, accertata l’impossibilità, di affidare l’ incarico a personale
interno al Dipartimento, delibera di attivare, a norma del Regolamento di
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Ateneo, l’avviso di conferimento d’incarico rivolto al personale interno
dell’Università.
Si allega richiesta del Prof. ZOCCOLOTTI.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, la richiesta della Dott.ssa
Maria Luisa MARTELLI, di attivazione di un bando per una Borsa di Studio
per attività di ricerca,nell’ambito del progetto “Creation of a customized
research review on creativity for policy advice”.
La Borsa di Studio avrà durata 2 mesi, per un importo complessivo di euro
3000,00, che graveranno sui fondi AUDITOIRE SAS.
Il Consiglio, approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la ratifica dei decreti di nomina
delle seguenti commissioni giudicatrici:
-

Commissione Bando prot. 153/2014 del 08/05/2014
Prof. Luigi DE GENNARO
Prof. Fabio FERLAZZO
Prof.ssa Anna Maria GIANNINI.

-

Commissione Bando prot. 178/2014 del 26/05/2014
Prof. Pierluigi ZOCCOLOTTI
Prof. ssa Margherita ORSOLINI
Dott. ssa Marialuisa MARTELLI.

-

Commissione Bando prot. 179/2014 del 26/05/2014
Prof. Cristiano VIOLANI
Dott.ssa Laura VOLPINI
Dott. ssa caterina GRANO

7/ varie ed eventuali
l direttore sottopone al Consiglio la richiesta della prof. Casagrande di
attivazione dei corsi di alta formazione:



ALLEANZA TERAPEUTICA E ADERENZA AL TRATTAMENTO
DISTURBI DELL'ATTENZIONE E DELL'IPERATTIVITÀ
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Il prof. Violani specifica che l’approvazione sarà di competenza della Facoltà in
quanto il corso è di interesse interdipartimentale, il Consiglio esprime parere
positivo.

Il direttore presenta la richiesta della dott. Martelli di attivazione di due
progetti di ricerca




“Disturbi dell’apprendimento: valutazione, supporto ed intervento
in ambito educativo” da presentare all’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze per i Fondi 2015 del bando con chiusura 30 Giugno 2014.
2) “Difficoltà di acquisizione della lingua scritta: una ricercaintevento sui disturbi dell’apprendinento (DSA)” da presentare
all’Ente Cassa di Risparmio di Narni e Terni per i Fondi 2015 del
bando con chiusura 30 Agosto 2014.

Il Consiglio approva.

Il segretario

Il direttore

